
ISfITUfO DI PREVIDENZA ED ASSISITNZA

PER ] DIPFNDENT TTI COI{UNT

DEL -9 N0\/,2012
r\l;
=

=
I

l$ttulo di Frsidè@ e AssasÌenza
per i dipendenlr di Roma Capiìala

Oggetto: Realizzazione

e studio immagine

coordinata dell' IPA;

studio e realizzazione

logo gruppo donatori

sangue; progettazione e

realizzazione locandine

e folder gruppo donatori

sangue realizzazione rol-

up gruppo donatori

sangue. Affidamento

allo studio grafico:

Graphics and web

design di Marco

Bertelli impegno fondi.

VISTA:

VISTO:

VISTO:

DBTERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N.56del 09/11/2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

l'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole

Sindaco pro tempore di Roma Capitale in data 25

maggio 2012 e recante numero 144 con cui veniva

disposto 1o scioglimento anticipato del Consiglio di

Amministr azione dell' IPA;

che con la medesima ordinanza sindacale veniva

nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale

commissario straordinario dell'Istituto di

Previdenza ed Assistenza per i dipendenti di Roma

Capitale;

e richiamato espressamente l'art.3 numero 2

dell'ordinanza sindacale n.144 del25 maggio 2012

con cui si dispone che la gestione dell'IPA è da

ricondurre in un'ottica piu pubblicistica volta ad

assicurare la massima trasparenza, efftcienza ed

economicità della gestione;
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CONSIDERATO: L'esigenza dell'istituto dr tealizzare una

i dentità vi siva attraverso Ia r e alizzazione di

loghi che afferiscono all'IPA;

CONSIDERATO:

nuova

tutti i

VISTA:

VISTI:

La necessità dell'lPA di dotare anche il gruppo

donatori sangue di un nuovo logo che lo caratterizzi

frnalizzafo alla realizzazione di locandine e

materiale di comunicazione per eventi organizzati

dal gruppo medesimo.

La determinazione del Commissario Straordinario

No40 del 1IlI0l20I2 con la quale è stata attivata la

collaborazione con lo studio grafico; MB Graphics

and web design di Marco Bertelli .

I preventivi del 18/1012012 con la quale lo studio

grafico MB Graphics and web design di Marco

Bertelli , formula l'offerta Per I' esecuzione dei

seguenti lavori: Realizzazione 2 rol up. Gruppo

donatori sangue IPA €500.00 più IVA 2T%

€105.00 per un totale di €605.00.

Progettazione grafica locandina gruppo donatori

sangue IPA € 500.00 piu IVA 2l% €105.00 per un

totale di € 605.00

Progettazione grafica folder A5 gruppo donatori

sangue IPA € 600.00 piu IVA 2l %€ 126.00 per un

totale di€726.00

Studio immagine coordinata e banner sito web

€5.500.00 più IVA 2l% €1.155.00 per un totale di

€ 6.655.00



ACCERTATA:

Studio logo gruppo donatori sangue IPA €800.00

piu IVA 2l%€168.00 per un totale di € 968.00.

La disponibilità sul cap.150 del bilancio di

previsione anno 2012.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di approvare i seguenti lavori: Realizzazione 2 rol

up" grafica gruppo donatori sangue IPA € 500.00

piu IVA 2I% il05.00 per un totale di €605.00

Progettazione grafica locandina gruppo donatori

sangue IPA € 500.00 piu IVA 2l% e105.00 per un

totale di € 605.00"

Progettazione grafica folder A5 gruppo donatori

sangue IPA € 600.00 piu IVA 2I % € 126'00 per

un totale di€726"00.

Studio immagine coordinata e banner sito web €

5.500.00 piu IVA 2I% € 1.155.00 per un totale di

€ 6.6ss.00.

Studio logo gruppo donatori sangue IPA € 800.00

piu IVA 2I%€,168.00. per un totale di € 968.00'

Di affidare allo studio grafico: MB Graphics and

web design di Marco Bertelli la realizzazione dei

predetti lavori per una spesa di € 7.900.00 + IVA

al2lYo pari a € 1.659.00; La spesa complessiva di

€ 9.559.00 grava sul cap 150 del bilancio 2012
,t'/'/tLatLimPegno n" :!-3ó |

Della presente determinazione si dà pubblicità

mediante pubblicazione nella pagina web

dell'istituto presente nel portale di Roma

Capitale.

ancarlo Fontanelli


